Wave

Ammortizzatore per cerniere
Ferrari

WAVE Ferrari
WAVE: scoprite la funzionalità del nuovo
ammortizzatore Ferrari
WAVE è il nuovo ammortizzatore per cerniere Ferrari che coniuga funzionalità, design
e facilità di utilizzo.
L’installazione è semplice e veloce: WAVE si monta direttamente sulla cerniera senza
l’utilizzo di alcun utensile.
Il sistema garantisce una chiusura dolce e silenziosa delle ante.
WAVE è disponibile per tutte le cerniere “W” Ferrari made in Italy.
Attraverso la vite di regolazione è possibile ottimizzare l’effetto ammortizzante
(-20% in due step) anche dopo l’installazione.
WAVE è testato e garantito 80.000 cicli secondo la normativa UNI EN 15570/08.

Wave

Il sistema si applica anche a mobili finiti e, per la sue caratteristiche, è particolarmente
adatto per il fai-da-te.
Ferrari WAVE: studiato per modernizzare i sistemi soft-closing.

Codice

Descrizione

DMR20GI

Ammortizzatore
WAVE per collo 0

DMR21GI

Ammortizzatore
WAVE

Attenzione: WAVE Ferrari può essere utilizzato solo con specifiche cerniere che sono codificate
con la lettera W (esempio: W90087AGGWS).
Il DMR20GI (WAVE per collo 0) non può essere utilizzato con basi slide-on H 1,5.

WAVE Ferrari
Istruzioni di montaggio

Fissare l’ammortizzatore al box cerniera
attraverso le apposite finestre nel box
cerniera.
Si consiglia il montaggio di WAVE sulle
cerniere inferiori.

Wave

Completare il montaggio assicurando
WAVE alla cerniera con una leggera
pressione del dito nella parte posteriore.

Per regolare l’effetto ammortizzante (20% in due step) utilizzare un cacciavite
(PZ2).
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Ogni prodotto Ferrari è oggetto costante di miglioramenti tecnici, richiesti e proposti dal
mercato per il beneficio di tutti gli utilizzatori della qualità Ferrari.
L’azienda si avvale quindi di apportare modifiche tecniche e strutturali ai prodotti senza
preavviso. Ferrari declina ogni responsabilità per danni causati dall’uso del prodotto non
conforme a quanto indicato in questo catalogo.
Per applicazioni particolari, contattare l’ufficio tecnico Ferrari.
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